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Cari Soci e Simpatizzanti, nonostante 
siano trascorsi oltre 40 giorni dal 
luttuoso (298 morti) e devastante 
sisma che ha colpito alcune regioni 
del centro Italia (Lazio, Marche, 
Umbria, Abruzzo e Molise); abbiamo 
voluto anche questo mese dedicare 
un ampio spazio a questa triste 
parentesi e lo facciamo facendovi un 
breve reportage su quanto è stato 
fatto e quanto sta continuando a fare 
l’Ordine Giovannita, in e per quelle 
aree: in particolare, desideriamo 
documentare il grande lavoro svolto 
ad Amatrice dalla Squadra Cinofila 
S.O.G.IT. di Spoleto, questo già dalla 
stessa mattina del sisma, il 24 
agosto e, della raccolta di generi di 
prima necessità e di vestiario che la 
nostra Sezione ha portato avanti 
costantemente e con grande impegno 
tutti i giorni della settimana dal 27 
agosto all’interno del Santuario di 
Santa Rita a Verbania (di fronte alla 
biblioteca comunale). 
 

Squadra Cinofila S.O.G.IT. di Spoleto 
 
La mattina del 24 agosto, verso le 
ore 09:45, attivata dalla Sala 
Operativa del Volontariato del 
Dipartimento della Protezione Civile, è 
partita da Spoleto alla volta del 
Comune di Amatrice, una Squadra 
Cinofila con Cani da Macerie, 
composta da: 2 conduttori, 2 addetti 
alla logistica e 2 cani. 
Giunta sul posto verso le ore 10:30, 
lo spettacolo che si è presentato agli 
occhi dei nostri soccorritori è stato a 
dir poco scioccante; quelle che fino 
alla sera prima erano delle normali 
costruzioni quella mattina erano solo 
degli immensi cumuli di macerie; ma 
la cosa peggiore, che ha scosso la 
sensibilità dei nostri soccorritori, avere 
la consapevolezza che sotto a molte 
di quelle costruzioni distrutte vi erano 
delle persone da estrarre, una lotta 
contro il tempo per cercare di 
salvare da quelle “tombe” di cemento 
quante più persone possibili.  
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Un passaggio molto delicato affrontato dalla 
squadra in supporto cinofilo ai volontari del 
soccorso alpino. Il coordinatore Dante Rossi 
e il suo Pastore Tedesco Cliff alle prese di 
un passaggio estremamente difficile e 
pericoloso, lungo via Pier Silvestro Leopardi 
ad Amatrice.  

 

 

Il coordinatore Dante Rossi con il suo 
Pastore Tedesco Cliff in azione sulle macerie 
di Amatrice.  

 

 
 

 
 
Due immagini della seconda unità cinofila 
Korin del conduttore volontario Marcello 
Tamburrini in azione sulle macerie di via 
Rossi ad Amatrice.  
 
Dopo un intenso, estenuante e 
pericoloso lavoro di ricerca durato 2 
giorni, la Squadra Cinofila Giovannita 
di Spoleto ha concluso la sua 
brillante missione la sera del 25 
agosto, quando il COC di Amatrice 
ha dato lo stop operativo a tutte le 
Unità Cinofile presenti. Noi tutti ci 
sentiamo fieri e orgogliosi di avere 
all’interno del nostro Ordine questo 
fiore all’occhiello Nazionale. 
 
Sezione S.O.G.IT. di Verbania 
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Lunedì 03 ottobre, su indicazione 
della Sala Operativa della Regione 
Marche e dopo aver raccolto 
inaspettatamente un elevato numero di 
materiale di prima necessità (vestiario 
e coperte, generi alimentari a lunga 
conservazione, prodotti per l'infanzia, 
cibo per animali e prodotti per 
l'igiene intima), abbiamo deciso, con 
largo anticipo, di terminare la raccolta 
“pro terremoto”; un impegno questo 
che ha preso il via sabato 27 
agosto all'interno del Santuario di 
Santa Rita di Verbania (di fronte alla 
biblioteca comunale) e che ha visto 
impegnati, per tutti i giorni della 
settimana (dal lunedì alla domenica), 
alcuni volontari della nostra Sezione. 

 
      Entrata Santuario di Santa Rita 
 
In poco più di un mese di raccolta 
sono stati riempiti, registrati e 
accatastati ben 218 scatoloni: per 
l'80% contenenti vestiario, mentre il 
restante 20% contenenti materiale di 
vario genere; siamo solo in attesa 
che gli addetti al ricevimento delle 

merci della Regione Marche ci diano 
precise indicazioni sulla destinazione e 
sulla data della consegna. 
 

 
    Materiale raccolto, registrato e stoccato 
all’interno del Santuario 
 

ATTIVITA'  
Attività Istituzionali 
Nei mesi scorsi, la nostra Sezione, 
ha presentato alla Presidenza 
Nazionale un ambizioso progetto: 
creare una Struttura Nazionale 
S.O.G.IT. di Protezione Civile, visto 
ad oggi tutte le realtà Giovannite 
presenti sull’intero territorio italiano, a 
parte quella di Verbania, hanno 
sempre e solo fatto attività sanitarie 
e assistenziali. 
Risultato, la Presidenza Nazionale, 
dopo attente valutazioni, ha ritenuto 
esaustiva la nostra proposta e ha 
deciso di inserire questa specialità tra 
le attività istituzionali; quindi, ha 
convocato per sabato 08 ottobre p.v. 
a Vicenza, una riunione di tutti i 
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Presidenti delle Sezioni S.O.G.IT. 
italiane per votare l’inserimento di 
questa nuova specialità nello statuto 
nazionale. L’obbiettivo? innanzitutto 
quello di presentare tutta l’idonea 
documentazione al Dipartimento della 
Protezione Civile per ottenere il 
riconoscimento dell’intero Ordine 
Giovannita italiano come 
Organizzazione Nazionale in base alla 
Legge 225/92; inoltre, quello di creare 
una vera e propria colonna mobile, 
formata da volontari appartenenti alle 
varie Sezioni italiane. 
Questa nuova ulteriore veste porterà 
dei grandi cambiamenti all’interno del 
nostro Ordine. 
 

Attività Culturali 
Verso la fine dello scorso mese di 
settembre, come fatto anche lo 
scorso anno, dopo preventive 
telefonate, abbiamo inviato a tutti i 
Dirigenti Scolastici delle scuole medie 
e superiori della nostra zona una 
lettera, con la disponibilità ad andare 
a parlare della storia del nostro 
Ordine ai loro studenti. Attendiamo 
fiduciosi un loro contatto. 
 
Ricordiamo a tutti che per il prossimo 
notiziario attendiamo sempre vostri 
scritti, vostre riflessioni da pubblicare, 
basta inviarli a:   
sogitgiovanniti.vb@gmail.com 
 
 

OBLAZIONI PER IL S.O.G.IT.  
Sezione di VERBANIA 

Banca BPM - codice iban 
IT80G0558422400000000000686 
Si ricorda che, trattandosi di 
Associazione/ONLUS, le offerte 

effettuate sono comprese tra gli “oneri 
detraibili” dai redditi sia delle persone 
fisiche (Art.. 10 del DPR 917/86), sia 
delle persone giuridiche (Art.. 65 del 
DPR 917/86).  
 
LA SEGRETERIA INVITA TUTTI I SOCI 
CHE ANCORA NON HANNO 
PROVVEDUTO, A RINNOVARE IL 
TESSERAMENTO PER L’ANNO 2016 


